
IL PROGRAMMA
Sintesi delle azioni

per una città che partecipa

   

scegli di cambiare
Un altro modo di fare politica
Per una politica di cambiamento, c’è bisogno innanzi-
tutto di cambiare il modo di fare politica.
Partecipazione

 promozione e sostegno di Consulte tematiche su • 
argomenti specifici
elaborazione del Piano di Interventi della Città e • 
del Piano comunale della mobilità e riorganizza-
zione del Forum 
istituzione di un Seminario permanente per la • 
partecipazione, l’inclusione e i beni comuni pres-
so il campus universitario 
partecipazione alla rete dei Comuni per i beni co-• 
muni e alle reti dei comuni virtuosi.

Inclusione
orientare tutte le azioni di governo, in special • 
modo quelle sociali e culturali, ad una organica 
visione inclusiva, 
la redazione annuale del Bilancio sociale, • 
la redazione del Bilancio di genere, • 
riattivare lo sportello “Informa migranti”.• 

Comunicazione e e-democracy
collegare con la banda larga e/o con la fibra ottica • 
tutto il territorio comunale, con particolare riguar-
do alle frazioni
realizzare una rete wi-fi civica gratuita • 
favorire la creazione nelle frazioni di spazi dotati • 
di una o più postazioni di lavoro collegate ad In-
ternet.

Le risorse
La gestione economica dell’amministrazione uscente 
lascia in eredità alla città un bilancio fortemente inges-
sato, in anticipazione di cassa per 2,5 milioni di euro.

recuperare flussi di cassa, attraverso una minuzio-• 
sa analisi della spesa consolidata.; 
ottimizzare la gestione del personale.• 
organizzare il servizio delle manutenzioni su basi • 
innovative attraverso programmi mirati di inter-
vento in grado di coprire sia il centro che le frazio-
ni ed articolati secondo i diversi periodi dell’anno;
attuare politiche di rete con i Comuni del territorio • 
feltrino, con la Comunità Montana Feltrina, con 
l’ULSS n. 2 e con il Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi per il reperimento di finanziamenti eu-
ropei, nazionali e regionali. 

Le azioni di governo
Le azioni di governo devono essere calibrate sull’indi-
viduazione dei bisogni reali dei cittadini. 

Le politiche sociali
potenziare l’Azienda comunale per i servizi alla • 
persona;

rafforzare il rapporto del comprensorio feltrino • 
con l’ULSS n. 2 e l’Ospedale di Feltre
svolgere un’opera di coordinamento e valorizza-• 
zione del volontariato
mettere in campo azioni di sostegno all’occupazio-• 
ne, per quanto di competenza comunale.

Le politiche della formazione
lavorare, assieme alle scuole, per un piano dell’of-• 
ferta formativa comunale
investire nei settori della formazione maggior-• 
mente trascurati dal nostro sistema scolastico, 
trasformando la cittadella storica in un luogo della 
cultura sociale;
ripensare l’offerta universitaria in funzione delle • 
ricadute culturali nel tessuto sociale cittadino, e 
far diventare il campus il vero luogo delle idee del-
la città di Feltre; 
promuovere e potenziare l’attività motoria e • 
sportiva, sostenendo l’impegno delle associazioni 
sportive feltrine;
coordinare le attività delle numerose associazio-• 
ni culturali cittadine, promuovere le occasioni di 
intercultura.

Le politiche dell’ambiente e del territorio
Riduzione dell’inquinamento e utilizzo delle risor-• 
se
Ottimizzare la gestione dei rifiuti solidi urbani• 
Gestione del Servizio idrico integrato• 

Le politiche della pianificazione territoriale
Una nuova urbanistica: il PI della città, le frazioni• 
Il Piano comunale della mobilità• 

Le opere pubbliche
interventi di edilizia scolastica e di bio-edilizia su-• 
gli stabili comunali;
realizzazione delle reti per la mobilità dolce (per-• 
corsi e piste ciclo-pedonali, marciapiedi);
promozione di impianti per la produzione di ener-• 
gia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e bio-masse) 
e investimenti pubblici sull’illuminazione e la ge-
stione calore comunali, in un’ottica di risparmio 
energetico;
abbattimento delle barriere architettoniche;• 
opere di ampliamento e gestione pubblica dei ci-• 
miteri;
cura del territorio e contrasto del dissesto idro-• 
geologico. 

Una nuova prospettiva per Feltre
Un’agricoltura e un allevamento di qualità; la ri-• 
sorsa “bosco”
Un manifatturiero a basso impatto ambientale• 
Commercio e turismo ambientale e culturale• 
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IL 6 E 7 MAGGIO VOTA 

PARTITO DEMOCRATICO
Puoi votare tracciando una croce sul 
simbolo del Partito Democratico: 
il voto va al Sindaco e alla lista. 

Puoi votare tracciando una croce sul 
simbolo del Partito Democratico e 
scrivere il cognome di uno solo dei 
candidati della lista: il voto va al Sindaco, 
alla lista e al candidato. 

I CANDIDATI COME VOTARE


